Comune di Solarussa
PROVINCIA DI OR
_____________

DECRETO DEL SINDACO
N. 18 DEL 21/12/2021
OGGETTO:
CHIUSURA UFFICI COMUNALI IL 24 E 31 DICEMBRE 2021
IL SINDACO
Richiamato l’art. 50 comma 7 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare gli orari degli esercizi
commerciali, dei servizi pubblici, nonché di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali
degli utenti”;
Considerata la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica, di adottare
provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici, da perseguirsi in particolari periodi
dell’anno caratterizzati da consistente riduzione dell’accesso ai servizi pubblici da parte dell’utenza
nonché di consentire al personale dipendente la fruizione delle ferie, concentrate tradizionalmente
in occasione delle festività natalizie e di fine anno.
Evidenziato che, dall’esperienza degli anni precedenti, l’accesso ai servizi da parte dei cittadini è
notevolmente ridotta e pertanto la chiusura non comporta particolari disagi all’utenza.
Considerato inoltre che la gran parte del personale dipendente è in ferie.
Ritenuto pertanto in applicazione della disciplina relativa al contenimento ed alla riduzione della
spesa pubblica ed al risparmio energetico, di disporre la chiusura degli uffici comunali nei giorni 24
e 31 dicembre 2021.
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
DECRETA
Di disporre la chiusura degli uffici comunali nelle giornate del 24 e 31 dicembre 2021;
Di demandare ai Responsabili dei servizi, l’adozione dei provvedimenti necessari a garantire
l’espletamento dei servizi essenziali.
Di trasmettere, per conoscenza, copia del presente decreto alla Prefettura di Oristano.
Di pubblicare il presente decreto all’albo pretorio e di dare notizia nel sito internet istituzionale.
Il Sindaco
Firmato digitalmente
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che il presente decreto viene pubblicato in data odierna all’Albo Digitale on line del
Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge n. 69 del 18/06/2009 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi.
Solarussa,

Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Solarussa. Responsabile Procedimento: Carrus Luciana (D.Lgs. n.
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

